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CITTA’  DI  BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE 

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE 
                                                   

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SPRAY E RICARICARICHE KEY 

DEFENDER PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE – MAD MAX CO. 

ITALIA   

IMPEGNO DI SPESA  € 793,00. 

CIG: ZDF1C45E67. 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N. 256 del 28 novembre 2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 
PREMESSO CHE: 

 

• Il personale del Comando Polizia Locale, per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, è 

dotato tra gli altri DPI di presidio tattico di autodifesa Spray al peperoncino Key Defender; 

  

• Dal mese di dicembre 2016, per naturale scadenza, andranno sostituite le 50 c.d. Ricariche OC 

attive Key Defender, attualmente in uso al personale; 

 

• Occorre provvedere all’acquisto ex-novo di n. 5 Spray antiaggressione Key Defender; 

 

DATO ATTO CHE: 

 

• L’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti , fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono proceedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 

ordini avvalendosi di strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;   

 

VERIFICATO CHE: 

 

• CONSIP S.p.A., società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il Programma 

di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura 

dei beni in oggetto;  

• ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 



Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto pertante che sul M.E.P.A. si 

può acquistare con ordine diretto (OdA), trattativa diretta o con richiesta di offerta (RdO); 

 

• la fornitura è acquistabile sul portale del Mercato Elettronico della Consip – PROMAS114 - 

Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative/Dispositivi 

di Protezione Individuale, Vestiario, Ferramenta, Materiali per Edilizia, Piccoli Macchinari, 

Attrezzature e Utensili da Lavoro; 

 

STABILITO quindi di procedere all’acquisto dei beni in oggetto, per mezzo del M.E.P.A. tramite 

Ordine di acquisto diretto alla ditta MAD MAX CO. ITALIA che a seguito di ricerca è risultata 

presente in M.E.P.A. con il prezzo inferiore per entrambe i prodotti;  

 

RITENUTO: pertanto necessario procedere a costituire l’impegno necessario per consentire la 

formalizzazione dell’acquisizione dei beni sopra descritti; 

 

VISTO: 

 

• Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

• Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

• Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contrattti; 

• la Delibera C.C. n. 215 del 20/06/2016 di approvazione del bilancio Pluriennale, 

immediatamente eseguibile; 

 

DETERMINA 

 

di impegnare per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 793,00 oneri fiscali inclusi, 

secondo il seguente prospetto: 

 

BENEFICIARIO: MAD MAX CO. ITALIA via degli Olmetti n. 44/A – 00060 FORMELLO 

(RM) 

P. IVA: 11175241006 

FATTORE PRODUTTIVO:  S0001204 

CGU: 1204 
 

 
INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI 

COSTO 

FATTORE C.I.G. CGU IMPEGNO 

   103030117020     € 793,00 0368   S0001204 ZDF1C45E67   1204   2215/2016 

 

                                                              

    Biella, 28 novembre 2016 

 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE 

                                                                                                                 Dr.  Massimo MIGLIORINI 

 

Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella 30 novembre 2016  

F.to Il Ragioniere Capo 


